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Prot. n. 1344/E1         Reggio Calabria,  04/03/2019 
 
Oggetto:    Determina a contrarre affidamento diretto riparazione strumenti a fiato.  
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la lettera del prof. Balleello Daniele prot. 851/E1 del 12/02/19 con la quale segnala un 
problema di funzionamento sul clarinetto basso Buffet facente parte la dotazione dell’Istituto; 
Vista la lettera del prof. Tani Sandro prot. 861/E1 del 13/02/19  con la quale segnala delle 
problematiche di funzionamento sul sax baritono Selmer  facente parte la dotazione dell’Istituto; 
Vista la lettera del Direttore prot. 1233/E1 del 25/02/19 con la quale la stessa attenziona le 
problematiche dei due strumenti, e  precisa che il sax baritono non è stato sottoposto a operazioni di 
riparazione, mentre il Clarinetto Basso Buffett è stato da poco interessato da intervento di 
manutenzione ordinaria, ma  il guasto indicato dal prof. Balleello non risulta essere tra quelli a suo 
tempo attenzionati, si tratta pertanto di problematica sopraggiunta; 
Considerato che gli strumenti in questione sono utilizzati giornalmente dagli allievi e quindi 
indispensabili per l’attività didattica; 
Considerato che trattasi di attività delicata che presuppone il coinvolgimento di aziende di 
comprovata esperienza; 
Tenuto conto che l’ultima procedura di tale settore è stata affidata alla Ditta Palladium; 
Considerato che come indicato dal Direttore,  precedentemente tali attività sono state espletate con 
esiti più che soddisfacenti dalla Ditta Scalzo Giuseppe avente sede legale in Gimignano (CZ); 
Considerato che l’importo presunto della spesa pari ad  € 1.200,00 iva inclusa consente 
l’affidamento diretto alla Ditta come sopra individuata; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n 9/2015 del 26 febbraio 2015, ed in particolare 
l’art. 2 ultimo comma stante il quale per tutti gli acquisti di beni e servizi in economia di importo 
inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, sia in convenzione Consip sia attraverso il MEPA o al di fuori 
del MEPA stesso, l’autorizzazione a contrarre e l’aggiudicazione definitiva sono di competenza del 
Presidente del Conservatorio senza necessità  di atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione; 
Viste linee guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia 
comunitaria- Delibera 1 marzo 2018, n. 206; 
Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività 
didattica e adeguata conservazione del patrimonio strumentale del Conservatorio;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costituitiva del presente provvedimento; 
 
Art. 2 Di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera A del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
all’affidamento diretto alla Ditta Scalzo Giuseppe Via Galilei 46 88045 Gimignano (CZ) del 
servizio di riparazione degli strumenti Clarinetto basso Buffett e Sax baritono Selmer come 
descritto nella documentazione di cui in premessa  previa acquisizione di formale  preventivo di 
spesa.   
 
Art. 3  Di dare atto che in caso di accettazione di preventivo di spesa: 

- il contratto sarà stipulato nella forma della lettera d’ordine a firma del Direttore ; 



- che la ditta dovrà produrre preventivamente  la dichiarazione attestante i requisiti a contrarre 
con la PA ai sensi dell’art. 80 del Decreto legislativo sopra citato; 
- che sarà acquisito apposito Cig; 
- che si procederà alle verifiche di legge. 

 
Art. 4 Di dare atto che, d’intesa con la direzione amm.va, l’assistente Alessio Laganà è nominato 
responsabile del procedimento. 
 
Art. 5 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, efficace ed immediatamente 
esecutivo, al sito web, amministrazione trasparente sotto la sezione Bandi di gara e contratti. 
 
 

Il Presidente 
        F.to  Prof.ssa Concetta Nicolosi 
 


